COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI
TRIBUTO SUI RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE

richiesta riduzione

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………...…………….……………………..……
nato/a a ………………….…….……………………..…….…… (prov. ………....……) il ….…………………….…
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….
Residente a ………………………………….…………….…… (prov. …………..…….) c.a.p. ……………...……
Via …………………………………………………………………………….…………… n. …………………….…...
Tel. ……………………………………… e.mail ……………………………………………………………………….

TITOLARE dell’utenza domestica relativa ai locali siti in
____________________________________________________________________ civico ___________
DATI CATASTALI:

Foglio …_______
Foglio …_______

Mappale …______________… sub…___________
Mappale …______________… sub…___________

DICHIARA
ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa per l’anno d’ imposta ________ ai sensi dell’ art. 12,
comma 2 - capitolo III del vigente Regolamento Comunale, che

IL SIG. _____________________________________
componente il nucleo familiare e con residenza anagrafica nell’abitazione sopra descritta, è
temporaneamente domiciliato ___________________________________________________________ per
il seguente motivo: ___________________________________________________________________ per
il periodo dal _____________________ al _______________________ (periodo non inferiore all’anno)
Si allega documentazione comprovante:
il servizio di volontariato o lo svolgimento di attività lavorativa all’estero
la degenza o il ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari .
ALLEGARE:
fotocopia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante.

Il/La sottoscritto/a prende atto:
-

che tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente dichiarazione devono essere
comunicate all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio/variazione.

Data ……………………………

Firma del dichiarante …..……………….…………………………
(per esteso e leggibile)
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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI
TRIBUTO SUI RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE

richiesta riduzione

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali - GDPR) il Comune, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, informa che:
1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati
personali e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
2. La S.V. potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati.
3. L’informativa estesa è consultabile sul sito internet del Comune.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornedo Vicentino con sede in Piazza A. Moro, 33 - Tel. 0445450411 – P.E.C:
cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net in persona del suo Rappresentante legale pro-tempore.
L’Ente ha identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Antonello Moretta (e-mail:
info@antonellomoretta.it) a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

Spazio riservato all’UFFICIO
Ricevuto in data ………………………….

Il Funzionario incaricato …………………………………….......
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